
     

dal 21 al 28 giugno 2020  

Avvisi Parrocchiali 
dell’ Unità Pastorale di  

Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 

sito: www.parrocchielacchiarella.it        tel e fax: 029008002             e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it 
don Luigi 3386410507              don Vito 3473355787                         don Luciano 3664215271 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Questo tempo liturgico dopo Pentecoste ci accompagna a rileggere l’intero 
piano della salvezza, a partire dalla creazione: «Il Signore Dio plasmò l’ uomo 
con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’ uomo divenne 
un essere vivente». Il libro della Genesi ci ricorda anche il luogo nel quale Dio 
pone l’uomo perché possa realizzare il suo disegno di bene è un giardino 
affidato alle sue mani: «Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e 
vi collocò l’uomo che aveva plasmato… perché lo coltivasse e lo custodisse». 
Dentro il progetto di Dio troviamo dunque fiducia e insieme responsabilità: 
quanto Dio ha creato è affidato all’ uomo, alle sue mani, con un duplice 
scopo, coltivarlo cioè fare in modo che porti frutto, ma anche custodirlo, cioè 
averne cura perché non torni ad essere un luogo informe e deserto. 
Da un punto di vista simbolico queste parole così antiche sono molto attuali, 
cioè ci ricordano quale rischio oggi stiamo correndo: il giardino che Dio ci ha 
affidato può trasformarsi nuovamente in un deserto, un luogo inospitale e 
invivibile. Nella sua notissima enciclica Laudato si’, papa Francesco ha 
esortato non solo i credenti, ma ogni uomo, a prendersi cura della terra che è 
la casa comune di tutta quanta l’umanità, ricordando a tutti il compito che Dio 
ci ha affidato: coltivare e custodire la terra. Il rischio che stiamo correndo, 
viene infatti da un cattivo uso non solo dei doni di Dio, ma della nostra stessa 
libertà: si tratta del peccato che ha fatto la sua comparsa fin dall’ origine della 
creazione. San Paolo nella lettera ai Romani lo ricorda in modo chiaro: «Come 
a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la 
morte…»; ma ricorda anche che, a seguito della caduta, Dio ha offerto in 
Gesù una nuova possibilità, un nuovo inizio: «Il dono di grazia non è come la 
caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la 
grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono 
riversati in abbondanza su tutti». 
Dunque nel Figlio Gesù, Dio fa nascere una nuova umanità, permette a tutti 
di non rimanere preda del peccato, ma di potersi riscattare in una nuova 
nascita, una nuova creazione. È la salvezza che Gesù è venuto a portarci e 
che, nel dialogo con Nicodemo, descrive come un rinascere dall’ alto, 
rinascere nuovamente attraverso il dono dello Spirito. Proprio in quello stesso 
dialogo, che troviamo nel Vangelo di oggi, il Signore spiega ancora più 
chiaramente a Nicodemo e a tutti noi, che proprio questo è il desiderio di 
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salvezza di Dio: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui, non vada perduto ma abbia la vita eterna». 
Ecco allora il dono che viene dall’ amore di Dio, che ci ridà fiducia, senza 
alcuna condanna: «Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». L’ 
amore di Dio dunque apre sempre a nuove possibilità e ci permette di vincere 
il male, in noi e nel mondo. 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 21 giugno -   III dopo Pentecoste 
Le messe a Lacchiarella: sabato ore 18.00; Domenica ore 09.00 - 11.00 - 
18.00.  In oratorio abbiamo invitato i ragazzi della cresima con i loro genitori per la 
messa alle ore 11.00 

Ore 16.00 Battesimi 
A Mettone ore 08.00 e a Casirate ore 10.00  
 

Lunedì 22 giugno 
Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  

Ore 20.30 Santa Messa al cimitero: ufficio di tutti i defunti, in 
particolare ricorderemo coloro che sono morti durante la pandemia.  
 

Martedì 23 giugno 
Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
 

Mercoledì 24 giugno-  Natività di San Giovanni Battista  
Ore 07.30 e ore 20.30 Santa Messa  
 

Giovedì 25 giugno -  
Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
 

Venerdì 26 giugno -  
Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
 

Sabato 27 giugno – Sant’Arialdo 
Ore 07.30 Santa Mesa 

Ore 15.30-17.30 confessioni  

Ore 18.00 Santa Messa Vigiliare  

Ore 21.00 incontro gruppo famiglie B (via zoom) 
Domenica 28 giugno -   III dopo Pentecoste 
Le messe a Lacchiarella: sabato ore 18.00; Domenica ore 09.00 - 11.00 - 
18.00.   In oratorio abbiamo invitato i ragazzi della cresima con i loro genitori per la 
messa alle ore 11.00 
Ore 16.00 Battesimi 
A Mettone ore 10.00 santa messa solenne e a Casirate ore 10.00  
 

Lunedì 29 giugno ore 20.30 Santa messa a Mettone nella  solennità dei 
santi Pietro e Paolo, con il ricordo di tutti i defunti di Casirate e Mettone  
 



Attenzione ! Nel caso che non si riesca ad accedere alla celebrazione, chiediamo 

di spostarsi in altro orario oppure di seguire la celebrazione in diretta attraverso il canale 
Chiesa TV (195) o attraverso la diretta facebook sulla pagina dell’oratorio san Giuseppe; 
ed invitiamo ad accostarsi all’Eucarestia in una delle celebrazioni settimanali.  

Le messe settimanili non saranno più trasmesse, solo quelle domenicali 
 

Confessioni  

Noi sacerdoti siamo disponibili il sabato dalle ore 15.30 alle 17.30. non potendo usufruire 
del confessionale useremo la cappella del crocifisso e la sacrestia. Per questo motivo 

dovremo sospendere alle 17.30 per l’arrivo delle persone.  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE! 

I giorni di apertura saranno il lunedì e giovedì dalle ore 09.30 alle 11.30.  
Le aperture serali sono solo su appuntamento.  Si entra una persona alla volta, 

con la mascherina e si sanificano le mani e ci si tiene a distanza di sicurezza.  
 

INDICAZIONI PER LA “PREGHIERA IN SICUREZZA” 
 

 DIVIETO DI INGRESSO PER CHI PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI 

RESPIRATORI, TEMPERATURA CORPOREA UGUALE O SUPERIORE AI 37,5° C   

O É STATO IN CONTATTO CON PERSONE POSITIVE A SARSCoV-2  NEI 

GIORNI PRECEDENTI. 

 RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, IN INRESSO E IN USCITA DI 
MINIMO UN METRO e MANTENERE LA MASCHERINA CHE COPRA NASO E 
BOCCA 

 IGENIZZARE LE MANI PRIMA DI ENTRARE 

 OCCUPA I POSTI PIU’ AVANTI E SIEDITI DOVE TROVI IL BOLLINO VERDE 
 L’ EUCARESTIA SARA’ DISTRIBUITA SOLAMENTE SULLE MANI, SI FARA’ UN' 

UNICA FILA, MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO, E 

SI MANTIENE LA MASCHERINA ANCHE DAVANTI AL SACERDOTE; UNA 
VOLTA RICEVUTA L’EUCARESTIA CI SI SPOSTA SUL FIANCO E CI SI 

COMUNICA. 
Durante le celebrazioni delle messe non faremo il segno della pace e la processione 
offertoriale e la raccolta delle offerte. 

Per la raccolta delle offerte saranno disponibili dei cestini all’ingresso della chiesa 
dove, chi lo desidera, potrà fare la propria offerta. 
I foglietti della messa e degli avvisi e canti, una volta usati andranno portati via e 
non lasciati in fondo alla chiesa. Cosi per ogni altra comunicazione. 
 

 
 
 
 
 
 



Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone 

Calendario Liturgico Settimanale 

DOMENICA 21 GIUGNO  rosso 

 III DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 
Benedetto il Signore che dona la vita 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 11.00 Santa Messa in oratorio per i cresimandi  

Ore 16.00 Battesimi in chiesa parrocchiale   
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 22 GIUGNO   rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Paolino da Nola e Ss. Giovanni Fisher e 

Tommaso More – mem. fac.   
Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5  
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Ore 07.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Legato defunti Orlandi Giovanni, Rognoni Pietro  
                        e Regalia Lucia e nonni  

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunta Colombraro Anna Rosa  
Ore 20.30 Santa Messa al cimitero  

                         Per tutti i defunti 

MARTEDI’ 23 GIUGNO  rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
    Int defunto Dallù Alessandro  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunti Grossi Angelo e Agliardi Michele  
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone   

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO  bianco 

 NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 La mia 
lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunto Rabboni Tito 
 

Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunto Campagna Luca  

GIOVEDI’ 25 GIUGNO   rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26 
Beati coloro che agiscono con giustizia 

Ore 07.30  Santa Messa(chiesa parrocchiale)  
  Int defunti Francesca e Roberto 

Ore 15.00 Funerale (senza il corpo)  
                di Barbieri Melite Ernestina * 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
        Int defunti Grasso Michele e figlia Lina  

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 26 GIUGNO              rosso 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Cirillo di Alessandria – S. Josemaria Escrivà 
de Balaguér – mem. facolt. 

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38  Rendete 
grazie al Signore e invocate il suo nome 

Ore 07.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int defunto Congiunti Marco  
 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

  Int defunta Di Luzio Antonia 
 

SABATO 27 GIUGNO   rosso 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Arialdo - memoria 

Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunto Rizzi Francesco 
 

 Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Int defunti coniugi Suardi Pietro e Alice 

DOMENICA 28 GIUGNO  rosso 

 IV DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-33           

L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 10.00 Santa Messa solenne a Mettone 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 

Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 11.00 Santa Messa in oratorio per 2 e 3 elem.   

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 


